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L’olio extra vergine di oliva 100% italiano
a sostenibilità è uno dei valori
Zucchi da filiera certificata sostenibile
cardine di Oleificio Zucchi ed è al
contempo uno dei principali driver
di innovazione dell’azienda. Per dare
ulteriore concretezza alla propria
visione, la storica azienda cremonese,
permette di condividere con il
in collaborazione con CSQA, ha creato
consumatore la provenienza e le cultivar
nel 2017 la prima Certificazione di
degli oli che compongono il blend nonché
Sostenibilità per l’Olio Extra Vergine
tutti i parametri legati alla sostenibilità.
d’Oliva, rispettosa di un capitolato di
La trasparenza è un impegno che si riflette
oltre 150 requisiti. Oleificio Zucchi è
anche all’interno della gamma di oli di
stata la prima azienda a proporre sul
semi 100% italiani da filiera tracciata
mercato un olio evo 100% italiano
e certificata, una proposta fortemente
da filiera certificata sostenibile, un
innovativa all’interno della categoria. Lo
prodotto unico nel suo genere. Il
scorso anno, la gamma si è arricchita di
suo disciplinare è il più stringente
una nuova referenza: l’olio di semi di mais
in fatto di parametri da rispettare:
100% italiano, vitaminizzato con vitamine
non solo sostenibilità ambientale
E e B6. Come per le altre referenze della
ma anche sociale, economica e nutrizionale, per
gamma, tramite QR code è possibile conoscere la
abbracciare la produzione in tutti i suoi aspetti,
provenienza della materia prima.
dando valore a ogni singolo passaggio. Un progetto
Lo studio di packaging sostenibile, inoltre, è uno degli
unico e un investimento
ambiti in cui l’azienda è
di largo respiro, che
impegnata con la proposta
permette di garantire
IN EVIDENZA
di soluzioni in grado di
un prodotto di qualità,
 Famiglia olearia italiana, con oltre 210 anni
ridurre sensibilmente
rispettoso dell’ambiente
di esperienza nel mondo dell’olio
l’impatto sull’ambiente: per
e del territorio e, inoltre,
 Prima e più stringente certificazione di
esempio, l’rPet riciclato per
trasparente. L’olio extra
sostenibilità per l’olio extra vergine di oliva
le bottiglie di oli di semi;
vergine Zucchi da filiera
 Impegnata attivamente nella diffusione di
bottiglie con almeno il 70%
una nuova cultura dell’olio in Italia e all’estero
certificata sostenibile,
di vetro riciclato ed etichette
fondata su sostenibilità e valorizzazione dell’arte
mediante il QR code
in carta erba con minore
del blending
apposto sull’etichetta,
contenuto di cellulosa per
gli evo sostenibili. E ancora,
imballi in cartone 100%
riciclato. L’azienda continua, dunque, a
investire in innovazione per il rispetto del
pianeta e della qualità. Gli investimenti
effettuati hanno permesso anche di
ampliare la “Cantina dell’Olio”, il primo
impianto di stoccaggio a temperatura
controllata in Italia (costante a 16°), in
grado di conservare in condizioni perfette
fino a circa 6.000 tonnellate di olio extra
La gamma di oli di semi 100% italiani da filiera tracciata e certificata Zucchi vergine di oliva.
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FATTURATO 2017:

IL MANAGEMENT
→ Vito Zucchi, PRESIDENTE

FATTURATO 2021:
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euro
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CUMUNICAZIONE D'IMPRESA - "LE SCHEDE ANZIENDALI"

Oleificio Zucchi è fra le principali
aziende olearie a livello
internazionale. Fondata nel 1810,
con sede a Cremona, produce e
distribuisce oli da olive e da semi
a marchio proprio, privato e per
l’industria alimentare. Nel 2020
l’azienda ha aperto una filiale
a New York per aumentare la
presenza e il posizionamento del
marchio negli USA.

→ Giovanni Zucchi, AMMINISTRATORE DELEGATO
→ Alessia Zucchi, VICEPRESIDENTE OLEIFICIO ZUCCHI
E PRESIDENTE DI ZUCCHI1810 INC
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